
PAG. 11  |  CITY SPORT |  Lunedì 28 marzo 2022  340 2841104   citysport@hotmail.it

CAMPIONATI | LA GIORNATA OTTO GOL DELLA TRIESTE ACADEMY

Biancoverdi e viola,
punti per la salvezza
Pari “Santa” - lupetti
Il Primorec sfiora la prima vittoria sul Chiarbola

che cerca di met-
tere tra sé e il Co-

stalunga, sconfitto 
2-1 dalla Risanese 

nonostante il gol di Bre-
sich, quel distacco di sette 
punti che permetterebbe al 
“Santa” di evitare i play-out. 
Il San Giovanni perde 4-0 in 
casa del Sevegliano. In Prima 
Categoria, punti tranquillità 
per la Roianese, che travol-
ge 5-0 il fanalino di coda San 
Canzian con due gol di Buso-
lini e uno a testa per Grego, 
Montebugnoli e Steiner. La 
Victory non va oltre il nul-
la di fatto in casa del Centro 
Sedia, mentre il Domio deve 
inchinarsi alla capolista Cor-
monese, che passa per 3-1 al 
“Barut”. A mani vuote anche 
lo Zarja, sconfitto in casa dal 

S
uccesso che profuma 
di salvezza per il San 
Luigi, che vince a Ron-
chi grazie alla zam-

pata di Tentindo e mette un 
margine di maggiore sicurez-
za (cinque punti) rispetto ai 
diretti rivali. In quest’ottica, 
pesa anche il successo ester-
no dello Zaule, che si impone 
per 3-2 in casa dell’Ancona 
Lumignacco, grazie alle mar-
cature messe a segno di Lo-
schiavo, Podgornik e Muie-
san). Non va altrettanto bene 
al Kras Repen, che perde l’oc-
casione di allungare 
sulla zona play-out, 
perdendo in casa 
2-1 contro la Pro
Cervignano, no-
nostante il rigo-
re di Volas. Di-
scorso analogo
per il Chiarbola 
Ponziana, che con-
tro il già retrocesso 
Primorec non va oltre 
il 3-3, con i biancorossi a un 
passo dalla prima vittoria sta-
gionale, dopo essere stati sul 
3-1 con la doppietta di Loper-
fido e il gol di Pisani. Le reti di
Menichini, Delmoro e Lionet-
ti consentono alla squadra di
Roviglio di evitare il patatrac.
Niente da fare per il Sistiana,
volitivo ma costretto a incas-
sare un poker in casa della
capolista Torviscosa.
In Promozione, pareggio nel
derby tra Sant’Andrea e Trie-
ste Calcio, che impattano 1-1 
con le reti di Lorenzet e Cap-
pai. Punto utile soprattutto 
alla squadra di via Locchi, 
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Fiumicello per 1-0.
In Seconda il Muggia pareg-
gia 1-1 in casa del Montebello 
Don Bosco e viene scavalcato 
dall’Opicina, che supera 4-1 il 
Costa con due reti di Tawgui 
e una di Malusà e Martinelli 
(Mouhamed in gol per i giallo-
neri), e agganciato dalla Trie-
ste Academy che ne fa otto al 
Primorje:: cinquina di Paliaga, 
doppietta di Gueye e rete di 
Romich. Comodo 5-1 del Breg 
sul Muglia con due gol di Va-
lentinuzzi che si aggiungono 
agli acuti di D’Alesio e Aba-
tangelo, oltre a un’autorete. 
Facile vittoria del Cgs sull’A-
ris San Polo (5-0), mentre non 
portano a casa punti il Vesna, 
battuto 2-0 in casa della capo-
lista Romana, e il Campanelle, 
sconfitto 3-0 dal Pieris.

 Cinque gol per la Roianese ieri ai danni del San Canzian

  Il derby del girone D regionale
va al Trieste Calcio, che supera 4-1 il 
Kras. La squadra di Rocchetti passa 
in vantaggio con Isler ma viene 
raggiunta da un rigore di Fabjan;
nella ripresa i lupetti prendono il
largo con Freno e Roberto Coppola, 
poi è ancora Freno a chiudere i conti. 
Bene le altre triestine: nel girone B la 
Victory rifila una cinquina alla Virtus 
Corno con doppietta di Sgubin e reti 
di Casciano, Ossich e Romeo, mentre 
il San Luigi supera con un comodo 
8-1 il Corva. Tripletta di Guanin, dop-
pietta di Falleti e gol di Miccoli, Acic 
e Zagar per la squadra di Tropea. Nel 
girone C lo Zaule piega 4-1 l’Aquileia, 
portandosi sul doppio vantaggio nel 
primo tempo con Bandiera e Male; 
nella ripresa gli ospiti accorciano le 
distanze ma vengono respinti dalla 
doppietta di Momic.
Nel torneo provinciale, vittorie di 
misura per Sant’Andrea e Roianese. 
La squadra di via Locchi ha la meglio 
sul San Giovanni, che nel primo 
tempo colpisce tre legni con Mascolo 
ma deve inchinarsi alla punizione di 
Carlevaris a metà seconda frazio-
ne. I bianconeri si impongono sul 
Vesna grazie a un rigore di Caputo, 
creando comunque altre occasioni
per ampliare il margine. Finisce 
3-3 la gara tra Muglia e Sistiana, 
con i rivieraschi a segno due volte 
su rigore con Rollo, oltre all’acuto
di Devidè; per i delfini in gol De
Stefani, Arganaraz ed Esposito. Sei 
gol dell’Opicina a un Primorec giù di 
tono. Per contro, la squadra di Fuccio 
si conferma in un ottimo momento, 
mettendo il match al sicuro già nel 
primo tempo con tre gol di Kaurin. 
Nella ripresa Obradovic (due volte) 
e ancora Kaurin suggellano la supre-
mazia gialloblù.

Derby al Trieste Calcio
S. Andrea e Roianese,
una rete può bastare

UNDER 19

CALCIO A 5
TRIESTE FUTSAL OK CONTRO IL GRADO
UNIVERSITARIO, PARI CUS A MACERATA

  La Trieste Futsal fa il suo dovere 
contro il fanalino di coda Cronos Grado, 
imponendosi per 3-1 pur con numerose 
assenze. Avanti con Lizzul, i biancorossi 
vengono raggiunti in chiusura di primo 
tempo, ma nella ripresa mettono le cose 
in chiaro, riportandosi avanti con Civale e 

poi , dopo un palo di Ramirez, chiudendo
la partita grazie a Russo. Nel frattempo, 
pareggio per il Cus Trieste nell’andata 
del secondo turno del torneo nazionale 
universitario: 1-1 contro Macerata con rete 
di Schiavon. Ritorno a Opicina martedì 5 
aprile.

SERIE C FEMMINILE
POKER ALABARDATO CONTRO IL BRIXEN
LA TRIESTINA RISALE AL QUINTO POSTO

  Un’ottima Triestina vince nettamen-
te in casa del Brixen Obi, raggiungen-
dolo al quinto posto in classifica. Dopo 
la vittoriosa missione in Sardegna (2-1 
sull’Oristano con la doppietta di Zanet-
ti), la formazione di Fabrizio Melissano 
completa una settimana alla grande, 

rifilando un poker alle altoatesine. Apre 
le marcature ancora Zanetti, poi è Alberti
a raddoppiare. Zanetti conferma il suo 
stato di grazie siglando terzo gol e
doppietta personale, mentre l’ultima
parola è affidata a Blarzino per il 4-0
conclusivo.




